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COMUNICATO STAMPA 

 

La scuola che ascolta 

 

Evento sostenuto e patrocinato dal Comune di Brescia, dall’Ust di Brescia, dalla 

Fidae, dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, dall’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Brescia, dalla Fondazione Asm-A2a, dall’Associazione Passo dopo 

Passo .. Insieme onlus. 

 

 L’evento che si svolgerà sabato 28 gennaio 2017, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, al 

Polo Culturale Diocesano, che si trova in Via Bollani, 20 a Brescia, affronterà il tema 

dell’ascolto nella relazione educativa nel contesto scolastico.  

 

Il convegno vedrà la presenza di autorevoli rappresentanti e studiosi internazionali, 

nazionali, regionali e comunali del mondo della scuola, nonché quello di professionisti che 

da anni, a diverso titolo, si interessano ed impegnano per favorire l’apprendimento ed il 

benessere dei ragazzi a scuola e in famiglia: 

- Dott.ssa Valeria Cantoni (imprenditrice culturale, utilizza l’arte per favorire il 

processo di apprendimento, docente dell'Università Cattolica di Milano) 

- Prof. Mario Maviglia (dirigente dell'Ust di Brescia e dirigente del Coordinamento 

dei dirigenti tecnici dell’USR Lombardia, ha pubblicato più di 200 articoli su 

riviste specializzate e più di 20 opere) 



 

 

- Prof. Andrea Bergamo (dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Padova e 

Rovigo) 

- Sr. Anna Monia Alfieri (esperta in politiche scolastiche e presidente Fidae 

Lombardia, coautrice del libro, di recente uscita, “Il diritto di apprendere”) 

- Prof. Marco Vinicio Masoni (psicologo, psicoterapeuta, direttore del Centro 

Formazione & Studio di Milano, autore di più di una ventina di pubblicazioni) 

- Dott.ssa Marzia Sellini (psicologa, psicoterapeuta, conduce spazi d’ascolto e fa 

formazione in molte scuole bresciane) 

- prof. Aldo Strisciullo (insegnante)  

- prof.ssa Anna Antonucci (insegnante)  

- dott.ssa Dania Cusenza (psicologa e psicoterapeuta) 

- prof.ssa Sonia Cecchin (insegnante)  

- prof.ssa Silvia Maurano (insegnante) 

- prof. Giovanni Benyacar (docente e presidente della Scuola di musica diocesana 

di Brescia) 

- prof.ssa Sonia Zoli (insegnante) 

- dott.ssa Chiara Ticozzi (pediatra) 

- dott. Michele Ferri (referente dei servizi dell’Associazione Passo dopo Passo .. 

insieme onlus) 

 

Modereranno i dibattiti la prof.ssa Cristina Vittoria Mazzini (psicologa, psicoterapeuta, 

neuropsicologa, docente della scuola di specializzazione in Psicoterapia Interattivo-

Cognitiva di Padova), la dott.ssa Cristina Giampaoli Vacchini (psicologa, psicoterapeuta, 

referente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per Brescia), la dott.ssa Marzia 

Targhettini (psicologa, referente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per Brescia) 

 

A chi è destinato 

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, in particolare genitori, insegnanti, 

psicologi, educatori, pediatri.  

L’ingresso è gratuito. 

 

Le finalità 

Il convegno “La scuola che ascolta” è un evento pensato per:  

- sensibilizzare rispetto ad alcuni problemi e bisogni che stanno interessando i ragazzi e le 

famiglie oggi; 



 

 

- favorire la riflessione critica rispetto alle scelte politiche che orientano la formazione dei 

ragazzi; 

- offrire un momento di approfondimento teorico in merito alla competenza dell’ascolto; 

- chiarire come le diverse figure professionali possano oggi collaborare nel mondo della 

scuola, al fine della buona riuscita dei ragazzi; 

- mettere a punto strumenti comunicativi e relazionali utili a favorire la relazione docenti-

studenti, genitori-figli; 

 
Come ci si iscrive 

Per potere partecipare al convegno occorre comunicare il proprio nominativo all’indirizzo 
mail brescia@opl.it , specificando il proprio nome, cognome, indirizzo mail (al quale poi 
verrà inviato l’attestato di partecipazione). 
 

Chi sono i referente responsabili di questo evento 

  

La referente è la dott.ssa Marzia Sellini, per informazioni la si può contattare all’indirizzo 

mail : marziasellini@gmail.com oppure al cell. 338/4581605. 


